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(ANSA) - ROMA, 10 SET - Va al film di Gabriele Mainetti Freaks Out il Soundtrack Stars
Award 2021 per la migliore colonna sonora tra i film del Concorso. Lo ha deciso la
Giuria del Premio che il 10 settembre ha premiato anche Ornella Vanoni, protagonista
a Venezia: una voce e una musica “Senza fine”. Il Premio alla migliore colonna sonora tra
i film in concorso va a Freaks out, film di cui Gabriele Mainetti è regista e sceneggiatore nel
quale, ancora una volta, cura le musiche insieme a Michele Braga (la colonna sonora è edita da
Edizioni Curci e Goon Film). Una menzione speciale va al film di Anya lily Amirpour Mona Lisa
and the Blood Moon nel quale tra dubstep, metal e techno dance italiana batte forte il cuore
del quartiere francese di New Orleans grazie all’ipnotica, onnipresente colonna sonora firmata
da Daniele Luppi. Per l’edizione 2021 il Premio rende omaggio a Ornella Vanoni, alla sua voce
straordinaria e alla sua storia d’amore con la musica. Una storia “Senza fine” come uno dei
suoi brani evergreen, ma anche come il titolo del film di Elisa Fuksas, presentato alle Giornate
degli Autori, nel quale racconta con straordinaria sincerità anche nell’intimità di una quotidianità che svela qualcosa in più del suo privato. La Giuria del Soundtrack Stars Award 2021
-prodotto da Andrea Camporesi (Free Event)- è composta da Laura Delli Colli (Presidente, in
rappresentanza del SNGCI) e dai giornalisti Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Cinematografo.it, La rivista del Cinematografo), Stefania Ulivi (Corriere della Sera) Alessandra
Vitali (Repubblica), Giuseppe Fantasia (Huffington Post), Carola Carulli (Tg2). (ANSA).
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“La vaccinazione deve essere obbligatoria. Come è stato per il vaiolo o la poliomielite”. Ornella
Vanoni ha lanciato il suo appello pro-vax dalla Mostra del Cinema di Venezia dove è protagonista oggi del film di Elisa Fuksas ‘Senza fine’ e dove ha ricevuto il Soundtrack Stars
Award alla carriera. “L’unica perplessità su questo vaccino è che è stato fatto in fretta ma
ha salvato un sacco di persone. Io i no vax non li capisco. Vogliono essere liberi di cosa? Di
morire? Pure il no al green pass non lo capisco, anche se ho amici come Massimo Cacciari
che sono contrari. Io francamente non vedo il problema, non vedo questa limitazione di libertà“,
ha concluso la cantante. Il film di Elisa Fuksas, presentato alle Giornate degli Autori, è stato
accolto da una standing ovation, applausi e risate a scena aperta. La cantante 86enne ha
accompagnato al Lido il docufilm che è un incontro-scontro con la regista tra ricordi e canzoni, ambientato in una beauty farm alle Terme di Castrocaro. “Non è un film definitivo sulla
Vanoni… è un film sul nostro incontro ed è sgangherato come lo siamo noi…. Ornella mi ha
insegnato ad essere coraggiosa”, ha detto la regista. “Io non ho mai recitato, sono sempre
stata me stessa”, ha sottolineato Ornella Vanoni. Che non ha negato la fatica per la lavorazione del film, con momenti di ‘ammutinamento’ che la regista ha incluso nel docufilm: “In alcuni
momenti ho pensato di morire. Alcune cose erano oltre le mie possibilità, come la richiesta di
girare in piscina dopo cena. Ma siamo matti?”, ha raccontato la cantante che nel film confessa
anche di non capire come mai uno dei brani più amati del suo repertorio sia ‘L’Appuntamento’,
“una canzone così triste”. “Probabilmente la frase iniziale, ‘ho sbagliato tante volte’, fa sì che ci
si identifichino tutti, anche i bambini di 10 anni”.
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Cantautore

De André#De André. Storia di un impiegato è il documentario
di Roberta Lena (al cinema dal 25 al 27 ottobre, sarà
distribuito da Nexo Digital), evento speciale alla Mostra. Ci
sono musica , documenti inediti (hanno recuperato
immagini del remoto passato) e la partecipazione di
Cristiano De André, suo figlio Filippo e Dori Ghezzi. Ci sono
brani musicali di Cristiano che riprendono «Storia di un
impiegato» lo storico album di suo padre del 1973 che il
figlio ha riportato in scena. «Quel disco — dice la regista
(nella foto fra Cristiano e Dori) — è una metafora della

Il docu di Lena
e il disco di De André:
«Una metafora
della società»

società di allora ma sembra un monito al rimanere umani,
valido e necessario nella nostra epoca». Nelle gesta
dell’impiegato ha ritrovato «la parabola di una generazione
e un avvertimento per il futuro, la violenza come arma
inutile e goffa». Dal fulcro dell’opera vengono svelate le
memorie mai confessate, i sentimenti che hanno ispirato la
creazione, «la comunità di artisti e amici che sono diventati
la famiglia». Nel film tutte le vicende di Faber vengono
filtrate dalla memoria del figlio, per dare vita a «un racconto
completamente inedito, per contenuti e carica emotiva».

In platea

Lo smarrimento
fra ambizione
e contraddizioni

D

In laguna Da sinistra, Matt Damon (50 anni), il regista Ridley Scott (83), Jodie Comer (28) e Ben Affleck (49) alla presentazione del film «The Last Duel», una storia di tradimento e vendetta

L’incontro

Ben e Matt, medioevo kolossal
«Film sulla mascolinità tossica»
I divi-amici in «The Last Duel» di Ridley Scott, storia di una violenza

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI
VENEZIA «Udite udite! Lord, ca-

valieri, scudieri e persone di
altro grado: per ordine del re,
combatterete a cavallo o a piedi con l’arma che volete, eccetto quelle forgiate da incantesimi, magie e sortilegi».
Con The Last Duel si fa un salto indietro nel tempo, in una
storia vera del Medioevo. È il
kolossal epico in cui Ridley
Scott riunisce due grandi amici, Matt Damon e il paparazzatissimo Ben Affleck, per il suo
ritorno di fiamma con Jennifer Lopez, i Bennifer, coppia
glam di quest’edizione.
Ben è un conte biondo, cugino un po’ picchiatello del re,
ha la crudeltà dell’idiota. Si
mette di lato e cede il ruolo
dell’antagonista ad Adam Driver, reo di aver violentato la
moglie del cavaliere Damon.
Il miracolo di una donna che
alza la testa e si ribella, nel
Medioevo. Dice Affleck: «È un
film sulla mascolinità tossica,
su una donna che cerca giustizia a rischio della propria
vita. Le donne erano considerate proprietà degli uomini.
Io mi considero femminista».
La storia è raccontata da tre
punti di vista, i due contendenti e la donna; le scene si ripetono e Damon annota che
«spesso si usano le stesse parole, ma vengono percepite da
un punto di vista diverso».
Ben e Matt sono cresciuti
insieme, hanno una società

per valorizzare aspiranti sceneggiatori, hanno anche
scritto questo copione con Nicole Holofcener che dice: «Un
film legato al Me too, non volevamo salire in cattedra ma
dire, queste cose succedono
ancora». Il cuore è l’eroina,
vittima di «crudeltà, orgoglio,
vanità dell’uomo».
Ben & Matt, divo e antidivo,
non potrebbero essere più diversi. Il primo è inquieto,
uscito dagli abusi dell’alcol,
ha divorziato da Jennifer Garner da cui ha avuto tre figli ed
è tornato dall’altra Jennifer,
artista versatile, deve parte
della fama al suo lato B. L’altro
è famoso solo per il suo lavoro, ha il sorriso standard, rappresenta la normalità di un
uomo normale. Al Lido Matt

Sposi
Matt Damon e
Jodie Comer in
«The Last Duel»
di Ridley Scott,
basato su eventi
realmente
accaduti

Damon portò un film specchio dell’antidivismo, Downsizing, in cui la misura è tutto
e gli esseri umani sono miniaturizzati; normale anche nella
vita privata, è sposato da sedici anni con Luciana Barroso,
conosciuta nel bar dove lavo-

L’Anac

Il premio Lizzani va ai freak di Mainetti

I

eri è stata la giornata dei premi
collaterali. È andato a «Freaks
out» di Gabriele Mainetti quello
intitolato a Carlo Lizzani dall’Anac,
in quanto — hanno spiegato gli
esercenti che hanno votato la
pellicola — «è un’opera che utilizza
un linguaggio innovativo, in
sintonia con un pubblico giovane».
Il film ha conquistato anche il
Soundtrack Stars Award 2021 come
migliore colonna sonora. I giurati
hanno inoltre assegnato un

riconoscimento speciale alla
carriera alla cantante Ornella
Vanoni, protagonista a Venezia con
il documentario «Senza fine» di
Elisa Fuksas. Menzione speciale per
il film di Ana Lily Amirpour «Mona
Lisa and the Blood Moon». Il
Premio Pellicola d’oro invece è stato
consegnato a Luca Massa, operatore
di «Il buco» di Frammartino,
pellicola che ha vinto anche
l’ecologista Green Drop Award.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rava, davanti a una birra.
I due, Adam e Matt, nei
panni di Jacques Le Gris e Jean
de Carrouges, nel film oggi rivali ma un tempo amici, sono
divisi da terre contese e ambizioni militari. E poi sopraggiunge l’infamia dello stupro.
La nobildonna Marguerite
viene immobilizzata, assalita,
sopraffatta come accade a
un’infinità di donne ancora
adesso, sette secoli dopo.
Matt è un marito freddo e vanesio, Jodie una moglie malinconica, Adam è lo scudiero
nato senza nome né ricchezza, un guerriero erudito e seduttore che ozia nella corte,
rozzo ma di bell’aspetto, frequenta le lenzuola più che i
nemici. Ma dovrà vedersela
col marito di Marguerite in
nell’ultimo duello «giudiziario» autorizzato in Francia:
secondo un sentiero divino.
Nel duello vinceva chi vuole
il Signore, infatti si chiamava
il Duello di Dio e non può che
premiare colui che è nel giusto. Se sarà Matt Damon ad
avere la peggio, sua moglie
verrà spogliata, rasata, bruciata viva (cosa a cui i talebani,
fermi al Medioevo nei diritti
delle donne, non hanno pensato). «Un’eroina in anticipo
sui tempi — chiosa Ridley
Scott — poteva essere condannata a morte senza avere
commesso crimini». Rischiò
la vita per difendere la verità.
Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regista
 Sir Ridley
Scott (83 anni),
regista e
produttore
cinematografico britannico,
ha firmato, tra
gli altri, i film
«Alien» (1979),
«Blade
Runner»
(1982),
«Thelma &
Louise» (1991),
«Il Gladiatore»
(2000), «Black
Hawk Down»
(2001) e «The
Martian»
(2015)
 «The Last
Duel» racconta
nella Francia
del XIV secolo
le storie di Jean
de Carrouges
(Matt Damon)
e Jacques Le
Gris (Adam
Driver),
cavalieri rivali
dopo che
madame de
Carrouges
(Jodie Comer)
accusa di
stupro Le Gris

irigente d’azienda di
successo, Philippe
Lemesle si trova a
dover affrontare tre crisi
insieme: quella professionale
(perché i padroni americani
pretendono licenziamenti
per lui ingiustificati), quella
del proprio matrimonio
(soffocato dal troppo lavoro)
e quella del figlio adolescente
(che paga con una
depressione maniacale le
altre due crisi). Affidandosi
come sempre a uno
straordinario Vincent
Lindon, il francese Stéphane
Brizé continua con Un autre
monde (Un altro mondo) la
sua esplorazione del lavoro
— dopo La legge del mercato
e In guerra — questa volta
dal punto di vista di un alto
quadro dirigenziale. E
conquista ancora una volta
(anche se con qualche
concessione di troppo a una
musica santificante) con la
giustezza dei suoi ritratti, con
la capacità di mettere in
scena tutte le forze che si
sfidano (dagli operai al
mega-boss americano) e con
un richiamo per niente
scontato alle dignità del
lavoro e ai valori morali.
Niente di trascendentale ma
un punto di vista sulla realtà
del lavoro che piacerebbe
molto trovare anche nei film
italiani. Il mastodontico On
the Job: The Missing 8 (Al
lavoro: gli 8 scomparsi) del
regista filippino Erik Matti
usa invece i suoi 208 minuti
per raccontare come la
scomparsa di sette giornalisti
e del figlioletto di uno di loro
spinga un collega foraggiato
dal potere locale a cercare la
verità anche a costo di
rischiare la vita. Un lungo e
variopinto melodramma
giornalistico-poliziesco, tra
canzoni (anche Bella ciao),
split screen, inserti video e
strizzatine d’occhio ai social.
Indubbiamente ambizioso, il
film cerca di tenere insieme
fin troppi elementi della
contraddittoria realtà
filippina: scopriamo che
sembra normale da quelle
parti usare i detenuti come
killer in libera uscita e che se
vuoi correre alla carica di
sindaco devi girare con la
scorta armata, ma alla fine il
rischio di perdersi e stancarsi
è dietro l’angolo.
Paolo Mereghetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un autre monde

di Stéphane Brizé con Vincent
Lindon, Sandrine Kiberlain

On the Job:
The Missing 8

di Erik Matti con John Arcilla
Y da evitare YY interessante
YYY da non perdere
YYYY capolavoro

